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Il 10 dicembre 2009, dopo un intenso anno di 
riflessioni, collaborazioni formative con real-
tà storicamente attive sparse in tutta l'Italia e 
molteplici attività svolte in forma molto di-
screta, è nata l'Associazione AVAMPO-
STO.EDUCATIVO ONLUS, con la convin-
zione che per le complesse problematiche del 
nostro tempo, tra i diversi strumenti a dispo-
sizione, l'educazione è l'unico in grado di 
rigenerare la nostra “ umanità”  e, soprattut-
to, dare senso alla parola dignità.   
L’educazione, lontana dal significato comu-
ne di far acquisire le buone maniere, con-
sente, nella  nostra visione, la costruzione di 
cammini attraverso i quali trovare il proprio per-
corso di umanità e “partecipare alla vita senza 
volerla conquistare, uscire dallo schema buoni e 
cattivi, meritevoli e colpevoli, imparare a vivere 
e a convivere senza ricorrere a mezzi distruttivi”, 
un grande percorso di apprendimento che Gan-
dhi chiamava “esperimenti con la verità”.  
 “Educare”, che etimologicamente significa 
“tirare fuori”, può essere letto come “mettere 
in viaggio”, far acquisire le caratteristiche del 
viaggiatore, di chi cerca, scopre, prova mera-
viglia, immagina, sogna. 
Tutti siamo coinvolti in un viaggio, come 
viandanti, pellegrini, migranti, profughi, turi-
sti, reporter, esploratori, missionari, vagabon-
di ma per vivere coscientemente questa espe-
rienza dobbiamo “creare dentro di noi e in-
torno a noi le condizioni che fanno del viag-
gio un'esperienza significativa”. Lo spazio 
del nuovo nomadismo non è né il territorio 
geografico, né quello delle istituzioni o degli 
stati, ma lo spazio invisibile delle conoscen-
ze, dei saperi, delle potenzialità di pensiero 
che ci offrono la preziosa possibilità di saper-
si orientare nello smarrimento, di usare una 
bussola nello spaesamento in una terra stra-
niera o semplicemente in un'epoca d'incertez-
za. 
L'educatore che desideriamo per il nostro 
tempo deve essere innanzitutto educatore di 
se stesso, vivendo una dimensione di ricerca 
di autenticità e di comprensione continua 
della realtà in cui opera, utilizzando mezzi 
in sintonia con i fini nella logica di una 
prassi non violenta;  in tal modo  la sua dedi-
zione e il suo impegno diventano un messag-
gio significativo per tutti coloro a cui rivolge 
il suo lavoro. Un traghettatore, capace di 
rimettere in gioco le persone che vivono 
situazioni di disagio, aiutare a far nascere 
la vita che si trova in ognuno senza impor-

re un proprio modo di vivere, cercando di  
porre l e condizioni perché in una visione 
prospettica si sviluppi un nuovo equilibrio. 
Per questo, ispirati dalle esperienze realizza-
te, abbiamo approfondito il senso di una pos-
sibile dinamica di “ liberazione”, riconoscen-
do la necessità di sostenere un “ progetto” 
che, lontano dall'essere focalizzato sui vissuti 
personali, sia un tentativo di dare delle rispo-
ste ad esigenze collettive, anche inespresse, 
emerse ”dall’ascolto” e dalla condivisione 
dei disagi, delle sofferenze, delle contraddi-
zioni di chi vive una marginalità. 
La visione di comunità che vorremmo condi-
videre è quella di una collettività che ama la 
propria terra, ne valorizza le tipicità e si fa 
carico dello sviluppo sociale locale assumen-
do in proprio, prima come singoli cittadini e 
poi come associazioni e istituzioni, la cura 
delle persone e dei gruppi deboli in modo 
significativo e continuativo, salvaguardando-
ne e difendendone la dignità. Una cura che 
vede il margine come “ valore”, una riserva di 
“umanità” in grado di dare un orizzonte di 
senso alla vita e di generare una nuova base 
per l'esistenza, fondata sul valore delle rela-
zioni interpersonali. 
Interrogandoci sui vari piani necessari per 
costruire il progetto, ne abbiamo approfondi-
to alcuni aspetti. Il livello profondo, spiritua-
le ed etico, legato alla convinzione che il 
mondo ha bisogno della presenza di ognuno 
ed è importante sperimentare che la vita ha 
un senso se è amore e progetto, un progetto 
che ci proietti nel futuro e ci consenta di su-
perare il passato.  
L'aspetto culturale cura l’idea di una comuni-
tà che per essere tale deve conoscere gli ele-

…per un sogno condiviso! 
menti fondamentali della propria terra e della 
propria identità, riconoscere le ferite che le 
tolgono dignità e riscattarla. A tal proposito, 
abbiamo individuato alcune problematiche 
rilevanti che ci sembra impediscano lo svi-
luppo sociale della nostra terra e del sud in 
generale. Esse sono: 
- la solidarietà di sopravvivenza, intesa come 
un sostegno dato solo in condizioni di biso-
gno significativo e con modalità a termine, 
non propositive e continuative. Un tipo di 
sostegno che limita la cooperazione e lo svi-
luppo personale ed economico; 
- l’approvazione di meccanismi sociali che, 
con l'obiettivo di raggiungere prima e meglio 
i propri fini, portano ad utilizzare vie traverse 
per ottenere ciò che spetta di diritto, ossia 
l'accettazione dell'illegalità come mezzo di 
sopravvivenza e canale per acquisire un ruolo 
sociale; 
- una ridotta coscienza del valore delle pro-
prie radici culturali, da ricercare nella memo-
ria storica, necessaria a suscitare il senso di 
appartenenza territoriale con la consapevo-
lezza di acquisire un ricco patrimonio ottenu-
to attraverso importanti lotte di emancipazio-
ne da poteri esercitati ingiustamente; 
- l’atteggiamento di subordinazione agli abu-
si che rende sempre più succubi i deboli e 
chiude gli occhi su prevaricazioni e violenze, 
anche domestiche, in una parola impedisce 
una vera “liberazione”.  
L'aspetto pratico si concretizza in un proget-
to, quello di vivere esperienze educative e 
stili di vita nel nostro contesto, che siano 
anche dei segni per la comunità cittadina. 
La “Mission” dell’Associazione mira a gene-
rare nella comunità un capital e social e ele-
vato e signifi cativo favorendo concretamen-
te: - la costituzione di gruppi di impegno, 
sempre più ampi, sperimentando delle vere 
alleanze tra generazioni; - percorsi di forma-
zione e accompagnamento di volontari per 
interventi educativi in contesti locali di po-
vertà ed emarginazione dove è presente l'As-
sociazione;  - percorsi di formazione e ac-
compagnamento di giovani e bambini, per 
aiutarli ad avere uno sguardo nuovo sulla 
realtà che li circonda al fine di costruire un 
futuro più a dimensione umana;  - la nascita 
di gruppi locali di Auto Mutuo Aiuto tra per-
sone con stessa situazione di disagio, soste-
nerli nel tempo e metterli in rete; - progetti 
di intervento in situazioni di particolare e-
mergenza, privilegiando interventi psico-
pedagogici, socio-sanitari e formativi mirati 
alle fasce disagiate con l’obiettivo di un ade-
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EDUCATORI SENZA FRONTIERE  

di Livia 
 
Il progetto “ Educatori Senza Frontiere per lo 
sviluppo partecipato delle comunità locali” 
rappresenta il progetto pilota ideato e realiz-
zato da D. Potenz e G. Pansini a Mottola nel 
periodo Gennaio-Maggio 2009, per iniziare 
un “ viaggio” educativo verso le situazioni di 
“margine” esistenti nel nostro territorio. Vi 
ha partecipato un gruppo di volontari, prove-
nienti da esperienze diverse nel campo del 
sociale. 
La fase iniziale di questo progetto, ha visto 
anche il coinvolgimento di don Antonio 
Mazzi, famoso fondatore di “ Exodus”, e dei 
suoi collaboratori che hanno condiviso con i 
volontari mottolesi le loro esperienze e il loro 
impegno costante nel “seminare” germi di 
speranze nello spirito di un’educazione che 
privilegia sempre le persone, la comunità, la 
cultura e che può diventare strumento di e-
mancipazione e di riscatto. 
Se educare significa collocare le priorità al 
proprio posto liberando dai condizionamenti 
e dalle strutture mentali che nascondono la 
genuinità dei rapporti, questo progetto si è 
posto come un itinerario finalizzato ad abbat-
tere le barriere e le strutture che ingabbiano e 
immobilizzano le relazioni interpersonali. 
Ma chi sono in concreto gli “ educatori senza 
frontiere” che incontreremo sulle nostre stra-
de? 
Parlare di educatori senza frontiere, innanzi-
tutto, non significa far ri ferimento ad una 
categoria di persone particolarmente esperte 
in scienze dell’educazione o a pedagogisti di 
fama, pronti ad illustrare con abilità dialettica 
le ultime teorie riguardanti il processo educa-

tivo. Si tratta invece, di persone “normali” 
che possiamo incontrare tranquillamente al 
mercatino rionale o dal parrucchiere o all’Uf-
ficio Postale. 
La loro peculiarità? 
Sono pionieri di speranza perché credono 
fermamente che ognuno possa vincere la 
propria battaglia personale contro le difficol-
tà dell’esistenza attraverso un percorso inte-
riore di recupero della propria dignità, facen-
do emergere le risorse residue di umanità che 
giacciono sul fondo della propria anima. 
Sono, per dirla con una metafora, quelle per-
sone che hanno sperimentato che si “può” 
riafferrare il timone della propria vita, deva-
stata dalle tempeste e orientarla verso nuove 
mete piene di senso. Persone consapevoli che 
il punto di partenza di questo processo di 
riscatto sia l’accettazione del problema con 
tutto il suo carico angoscioso di emozioni e 
sentimenti, ma riconoscono quanto sia deter-
minante la fiducia in qualcuno che attraverso 
la cura amorevole e la propria disponibilità 
possa suscitare nuove motivazioni e far scat-
tare la molla della rinascita. 
L’impegno educativo di questi volontari è 
quello, quindi, di aiutare a “volare dentro” 
ancor prima di aiutare a “ volare nella vita” e 
l’educazione è intesa come un “dialogo”in 
cui nessuno educa nessuno, ma ci si educa 
insieme, ascoltando la vita. 
Questi educatori del nostro tempo, sono in 
definitiva un piccolo gruppo di persone che 
attraverso i semplici mezzi dell’educazione, 
senza aver bisogno di grandi e particolari 
strutture, crede che si possano affrontare le 
più drammatiche azioni sociali e trasformare 
le fragilità in forza, e per rimettere in gioco 
coloro che vivono situazioni di margine so-
ciale. 

PER LEGGERE  

NELLE CREPE DEI VISSUTI  
di Clementina 

 
Nel mese di luglio si è svolto il corso di 

formazione e accompagnamento denomi-
nato “Giovani Avamposti”, percorso orga-

nizzato dall’Associ azione Avampo-
sto.Educativo con l’intento di aiutare i 

giovani a guardare il vissuto quotidiano 
con occhi diversi.  

Il progetto è nato dal desiderio di dare all’-
attuale generazione dei giovani la possibi-

lità di esprimersi, di accogliere i problemi 
e le difficoltà e, al contempo, di accrescere 

la creatività e le competenze necessarie per 
aiutare le persone che versano in situazioni 

di disagio. 
Il corso è stato indirizzato ai ragazzi di 

Mottola con età compresa tra i sedici e i 
ventidue anni e si è articolato in otto in-

contri pomeridiani, comprendenti laborato-
ri, lezioni, lavori in piccoli gruppi di condi-

visione e attività pratiche in situazioni di 
frontiera, come l e visite effettuate presso il 

Villaggio SOS di Ostuni e la Casa Fami-
glia S. Damiano di Taranto. 

I ragazzi che hanno preso part e al corso 
hanno, sin da subito, mostrato interesse e 

partecipazione per le attività proposte. In 
particolar modo hanno mani festato la loro 

sensibilità durante le due visite, in cui è 
emerso l’amore e il coraggio che gli opera-

tori mettono nel proprio lavoro ogni gior-
no, accogliendo e “dando voce” alle soffe-

renze e alle di fficoltà delle persone meno 
fortunate. 

L’Associazione ha dato a questi ragazzi  

“PROVE DI VOLO” 

di Daniela 
 

“Prove di Volo” è stato un percorso ricco e 
coinvolgente, iniziata a dicembre e della 

durata di circa sei mesi, che ha visto la 
partecipazione di una quindicina di perso-

ne di diverse età e diverse abilità. 
Ha avuto lo scopo di valorizzare le di ffe-

renze e favorire un cammino collettivo di 
rifl essione per ripensare le rel azioni socia-

li, motivo per cui il progetto si è ricono-
sciuto in un laboratorio sperimentale . 

Gli incontri iniziali si sono basati princi-
palmente su giochi-esercizio che miravano 

alla conoscenza e alla coesione del gruppo. 
Successivamente ci si è soffermati ad ana-

lizzare, capitolo per capitolo, la “ Storia 
della gabbianella e del gatto che le inse-

gnò a volare”  di Luis Sepúlveda, prenden-
do come spunto di ri flessione la tematica 

suggerita dalla lettura del racconto. 
Ogni incontro è stato caratterizzato da pro-

fonde discussioni che hanno offerto la pos-
sibilità di conoscersi meglio e di confron-

tare con altri il proprio vissuto. In questo 
modo si è intrapreso un viaggio intimo e 

personale all’interno e intorno ad ogni par-

guato reinserimento sociale; - alleanze tra 
realtà che si occupano di educazione e svi-
luppo sociale, collaborando con enti e istitu-
zioni, nell'ottica del sistema di valori dell'As-
sociazione; - la conoscenza delle risorse 
umane e delle tipicità del territorio, per dise-
gnare scenari di sviluppo  condivisi dalla 
comunità locale. 
 
L’associazione, come si è detto, si è costitui-
ta il giorno 10 dicembre ’09, in coincidenza 
casuale con il giorno in cui è stata sancita la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Vogliamo credere possa essere di buon au-
spicio per tutti coloro che vorranno ritenere il 
punto educativo, un “ avamposto”, riferimen-
to credibile, per la comunità locale. 
 

Dal  primo articolo della Di-
chiarazione Universale: 
«Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed eguali in dignità e 
diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli 
uni verso gli altri  
in spirito di fratellanza.»    

 
I Responsabili 

Gabriella Pansini e Domenico Potenz 
 

tecipante. 

La scoperta è stata quella di riconoscersi  
tutti diversi nel modo di sentire e vivere le 

diverse situazioni della vita ma fondamen-
talmente uguali nel percepire le emozioni e 

condividerle empaticamente. 
Durante il percorso i partecipanti si sono 

cimentati nella ideazione e stesura di un 
racconto che aveva come prot agonisti gli 

stessi, nelle insolite “ vesti” di animali, che 
intrecciavano i loro caratteri e le loro espe-

rienze sul magico s fondo della savana afri-
cana. 

Il racconto ha raccolto in sé un po’ tutti i 
temi trattati nel percorso: le di fficoltà della 

vita, la paura, l’incontro con gli altri, la 
condivisione, l’empatia, l’accoglienza del  

diverso, l’abbattimento delle barriere e il 
superamento degli stereotipi e dei pregiu-

dizi, il viaggio come metafora di ri flessio-
ne, conoscenza di se stessi e maturazione, 

il coraggio di cambiare e “ spiccare il vo-
lo”. 

Questa esperienza si è conclusa realizzan-
do, assieme al gruppo del “ ”Progetto Gio-

vani Avamposti”, la rappresentazione del  
racconto, arricchito da letture, ri flessioni, 

musiche e danze…  
 



l’opportunità di cogliere il giusto significa-

to del termine AVAMPOSTO, affinché 
possano elaborare un impegno di vita che 

dia concret ezza ad  un orizzonte di senso. 
Vivere da Avamposto significa entrare in 

empatia con le persone, incontrate nel quo-
tidiano, che presentano un disagio al fine 

di poterlo cogliere al meglio, esaltarne la 
ricchezza umana e le speranze, e cercare,  

infine, di accompagnarle nella risoluzione 
o quantomeno gestione del loro disagio, 

mettendo da parte ogni paura e rischio. 
La proposta estiva degli educatori ha sor-

prendentemente raccolto un coinvolgimen-
to emotivo della giovane generazione e-

splosa in una felice occasione di festa che 
rimarrà a parer dei protagonisti tra i ricordi  

di “ un’estate ricca d’incontri e di esperien-
ze indimenticabili”. 
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LA PIETRA SCARTATA 
 

Durante la partecipazione al corso di  
“ Educatori senza frontiere”, don Antonio 

Mazzi ha rivolto al gruppo di Mottola, 
l’invito a condividere l’esperi enza del  

“Capitolo”, il momento di veri fica e ripro-
grammazione collettiva annuale della sua 

Fondazione Exodus. 
Noi, con piacere, abbiamo accettato l’invi-

to e di seguito riportiamo gli appunti di 
viaggio di Loni. 

 
“Desenzano sul Garda 2-3-4 /10/2009” 

di Loni 
 

Quest’anno Exodus cel ebrava venticinque 
di attività e don Antonio Mazzi ha voluto 

titolare il Capitolo “la pietra scartata”, con-
vinto che nessuno può essere ri fiutato co-

me ha espresso efficacemente nell'indica-
zione “Andate a cercare gli s figati e con-

vinceteli che si può vincere” . 

I giorni trascorsi insieme alle centinaia di  
presenze tra educatori, ragazzi e volontari,  

sono stati scanditi da diversi momenti. 
Il primo giorno è stato dedicato ad un pel-

legrinaggio all’Abbazia di Maguzzano - 10 
Km a piedi – dove è avvenuto, tra canti, 

entusiasmo e abbracci, il primo incontro 
fra i partecipanti provenienti da tutta Italia. 

Il secondo giorno è stato salutato con la 
relazione di Don Antonio, che ha puntua-

lizzato come le comunità Exodus sono 
case e non abitazioni, dove si stabiliscono 

relazioni autentiche e si cerca di capire 
quanto di buono c’è in ciascuno per valo-

rizzarsi.   Al suo intervento è seguito quel-
lo di Monsignor Bregantini che ha narrato  

la nascita della comunità Exodus in Cala-
bria, sottolineando il cambiamento della 

mentalità dei giovani cal abresi proprio  
grazie a questa presenza educativa e rimar-

cando l’importanza della libertà come 
mezzo per arrivare alla verità. Un invito a 

sapere accettare e a vivere gli insuccessi  
con la consapevolezza che cio' è già un 

grande successo. 
Nel pomeriggio si sono formati i gruppi di  

lavoro sulle dieci parole di ri flessione pro-
poste da don Antonio. 

Il terzo giorno sono state presentat e le e-
sperienze di Educatori senza Frontiere 

durante la quale l a responsabile Cristina 
Mazza ha parlato di Mottola. 

La mattinata è stata animata dalle relazioni  
di V. Andreoli, S. Pezzotta e G. Vico. 

Il primo, psichiatra di fama, ha rievocato il 
passato, il suo accompagnarsi con Don 

Antonio Mazzi e concordare con lui che la 
società intervi ene solo quando è in perico-

lo la sicurezza sociale, come emblematica-
mente emerge nella frase “ Lasciate che 

facciano quello che vogliono, purché non 
procurino danno”. La fragilità che emerge 

nelle tossicodipendenze esprime la nostra 

condizione umana; bisogna imparare a 

conoscerla, ad individuare i limiti da cui 
scaturisce. Questo è molto di ffi cile per gli  

adolescenti che non si piacciono e non si  
accettano. La fragilità esprime l'esigenza di  

avere bisogno dell’altro, il grido “ ho biso-
gno di te”. Non solo il figlio ha bisogno 

del padre, anche il padre ha bisogno del 
figlio ed emerge che l’amore è l’esaltazio-

ne della fragilità. 
Dalla rel azione del prof. Vico, pedagogista 

presso l'Università di Milano, sono emersi  
alcuni concetti fondamentali: 

-Educare come portare alla luce: “ Siamo 
nessuno se non riusciamo a portare fuori  

cio' che abbiamo dentro”; 
-Educare come camminare insieme con la 

coscienza che “ io non posso educare gli  
altri, ma solo me st esso”, ri flettendo sul-

l'ambivalenza della nostra vita: “Se giria-
mo attorno ad un tavolo rotondo dobbiamo 

chiederci chi è che insegue e chi è insegui-
to”; 

-Educare dando importanza al donare e al  
perdonare, ponendo al  cent ro del  processo 

educativo l’uomo con le sue fragilità e tutti 
i suoi problemi: “Siamo poveri cristi”; 

Il pomeriggio è stato dedicato alla prepara-
zione dello spettacolo serale in cui i vari  

gruppi hanno rappresentato la parabola del  
Buon Samaritano riscritta da Don Antonio. 

Ancora una volta riempie di stupore vedere 
l’impegno e l’entusiasmo con cui tante 

persone si adoperano per dare il meglio di  
sé.  La sera, dopo lo spettacolo, vi è stata 

una veglia con stupende canzoni. 
L’esperienza si è conclusa l a domenica 

mattina con la Messa internazional e, che 
ha visto la presenza di un vescovo del Bra-

sile, uno del Madagascar, uno spagnolo… 
e una toccante “ consegna” di don Antonio 

attraverso la quale ha voluto celebrare il  
suo ottantesimo anno, ed a cui rivolgiamo i 

nostri più sinceri auguri. 



L’ALFABETO EDUCATIVO 

A COME AVAMPOSTO 

 di Rita 

 
…dal libretto “In viaggio…nelle piccole 

crepe dei vissuti...per aiutare a vola-

re” a cura di D. Potenz e G. Pansini 
Vivere da “Avamposto” nel quotidi ano,  

credi amo signi fi chi: 

•        Entrare nelle piccol e crepe dei  
vissuti per cogli erne i  disagi con l e 
speranze e la ri cchezza umana. A-

prirsi a nuove realt à che ci int erpel -
lano; 

•        Sentire  la propri a umanit à ferit a 
profondamente, provare una sana 
indignazione insieme alla compassio-

ne per le vittime di tutto ciò che disu-
manizza: l'economia selvaggia, il  

potere arrogante, la forza prevari ca-
trice, le propost e illusorie di vita;  

•        Opporre alla noncuranza e all'in-
di fferenza l’occasione di abit are 
totalmente il  proprio tempo attraver-

so una vigil e e “ sentita” quotidi anit à 
con l a scommessa di provare a tro-

vare soluzioni olt re ogni paura e 
rischio; 

•        Al tempo giusto elaborare un 

impegno di vit a, condividendo emo-

zioni e sogni con i compagni di  
viaggio, che dia concret ezza ad un 

orizzonte di  senso, un modo per cre-
are un segno, un superamento criti co 

di ciò che non va nell'oggi divent an-
do un avamposto nel margine, un 

avamposto educativo. 
 

 
Avamposto: una parola che non ha mai  

fatto parte nè del mio vocabolario, nè della 
mia vita , percorsa, fino ad un certo punto, 

nella più assoluta normalità, in cui avam-
posto era soltanto il richiamo ad un luogo 

militare , di frontiera, lontano dalla realtà 
quotidiana. 

Poi la vita, si sa, è strana. Improvvisamen-
te ci si trova catapultati in nuove situazio-

ni, in nuove battaglie, in imprevedibili 
luoghi. Allora dalla salute alla malattia, 

dalla forza alla debolezza, dall'indipenden-
za alla fragilità si scoprono impensate real-

tà, l'orizzonte si allarga dai tuoi bisogni a 
quelli degli altri perchè scopri che la vita e 

l'amore sono i doni più preziosi e se lo  
sono per te , lo sono anche per chi cammi-

na al tuo fianco e magari non conosci nep-
pure. 

Ma l'umanità ci accomuna , i bisogni sono 
universali e quando la nostra pelle porta 

incise le cicatrici della sofferenza il passo è 
breve....si scoprono le cicatrici e le soffe-

renze di chi ci cammina accanto. 
 Mettersi nei panni degli altri.....quando è 

facile farlo?Quando anche tu quei panni li 
hai indossati....quando sai quanto sono 

stretti, quanto sia difficile strapparli di 
dosso per indossarne altri. più larghi, più 

comodi e caldi. 
Potresti chiuderti in te stessa e guardare 

soltanto nel tuo cuore, ma...potresti anche 
aprire il cuore e guardare più lontano. Stra-

de diverse, percorsi diversi: l'uno porta alla 
sterilità, l'altro alla ricchezza. 

E come rinunciare alla ricchezza,? 
Allora la parola avamposto irrompe nella 

vita non più come luogo militare lontano, 
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GRUPPI  “AMA” A MOTTOLA: 

un percorso di formazione per facilitato-
ri  verso lo sviluppo sociale della comu-

nità locale. 
di Roberta 

«Un momento d’incontro tra 
persone, singole, in coppia o 

famiglie, unite da uno stesso 
problema per rompere l’isola-

mento, per raccontarsi le pro-
prie esperienze di vita (gioiose e 

dolorose), per scambiarsi infor-
mazioni e soluzioni, per condivi-

dere sofferenze e conquiste con 
l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, 

non solo per sé, ma per l’intera 
collettività » 

Questa sopracitata, è l a defini zione di  
gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) che 

ne dà Stefano Bartoldi, responsabile dell’-
Associazione AMA di Trento, a cui si è 

ispirato il corso di formazione per facilita-
tori di gruppi di AMA, organizzato dal-

l’Associazione “AVAMPOSTO.EDUCA-
TIVO onlus” di Mottola, e svoltosi in cin-

que incontri tra i mesi di Settenbre e Otto-
bre 2009. 

Uno degli obiettivi del corso è stato quello  
di formare “ facilitatori” capaci di elaborare 

idee e strategie per stimolare la nascita 
locale di  gruppi di Auto Mutuo Aiuto con 

lo scopo di introdurre una nuova metodo-
logia di intervento orientata alla gestione 

di esigenze problematiche territoriali… 

ma come quotidianità condivisa. 

Ognuno di noi ha vissuto momenti di fragi-
lità, fisica o psicologica e per questo ognu-

no può immedesimarsi nella fragilità del  
prossimo. 

" Non avere paura" ce lo ha detto Giovanni 
Paolo II. Me lo ripeto spesso...non avere 

paura, Abbi paura soltanto dell'indifferen-
za, della freddezza, della pigrizia, del cuo-

re di pietra  e dei pensieri limitati. Abbi 
paura di non vivere . 

Vivere in un avamposto è ; 
alzarsi ogni mattina con il desiderio di  

correre per te e per gli altri 
incominciare una nuova giornata con una 

programmazione disposti a  rivoluzionarla 
in relazione a nuove esigenze 

guardare con l'intelligenza del cuore e del-
la mente 

ascoltare e condividere 
non avere paura 

sorridere anche quando vorresti piangere 
mangiare ciò che ti danno e non ciò che 

vorresti 
dire che non hai fame e che sei  a dieta 

quando arriva un ospite improvviso ed il 
cibo è limitato 

perdonare chi ti tradisce 
dire che si è stanchi e si ha bisogno di aiu-

to 
avere coerenza e costanza, 

valorizzare i piccoli gesti quotidiani...un 
bel mosaico è il risultato dell'insieme di 

tante piccole tessere apparentemente insi-
gnificanti 

in una parola vivere con amore e gratitudi-
ne, accettando come un dono ogni incon-

tro. 


